
 
 

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN  

ARCHITETTURA E IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 
A.A. 2022-2023  

 
 
 
Articolo 1 - OGGETTO 

1. 3HU�O¶D�D�����2/2023 è indetta la procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Architettura e in Ingegneria Edile-$UFKLWHWWXUD�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�&DWDQLD� 
Il Decreto Ministeriale n. 473 del 26 maggio 2022, con il relativo allegato, parte integrante del presente 
bando, disciplina modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico direttamente finalizzati alla forma]LRQH�GL�$UFKLWHWWR�SHU�O¶DQQR�DFFDGHPLFR����2/2023. 

2. Le prove, uniche per entrambi i corsi, si svolgeranno con il test Cisia ARCHED@Casa nei giorni di 
seguito indicati: 

TABELLA 1 
A b c d e f 

 Corsi di studio 
n.  

posti 
complessivi* 

di cui n. 
posti 

comunitari 

di cui 
n. posti 
extra 
UE  

 
Prima 
prova 

 
Seconda 

prova 

LM-4 c.u.  Architettura (5 anni) 100 99 1  
27 

Luglio 
2022 

 
12    

Settembre 
2022 

 

LM-4 c.u.  Ingegneria Edile-Architettura (5 
anni) 

100 99 1 

 
*I posti indicati in tabella sono provvisori: con successivo decreto sarà determinata la programmazione 
in via definitiva. 

 
La tabella 1 contiene: 
colonna a: la classe, la denominazione del corso di studio e la durata; 
colonna b: il numero dei posti complessivamente disponibili per ciascun corso di studio a numero programmato nazionale; 
colonna c: il numero di posti riservati a studenti comunitari;  
colonna d: la quota di posti riservati a studenti internazionali extra UE richiedenti visto di ingresso in Italia per soggiorni 

di lungo periodo; rientrano nelle quote riservate al contingente extra UE i candidati con cittadinanza extra UE, 
che non siano residenti in Italia e che siano in possesso di un titolo di studio non italiano (ulteriori info 
disponibili sul sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri); 

colonna e: la data di svolgimento della prima prova; 
colonna f: la data di svolgimento della seconda prova di recupero nelle more di posti vacanti. 
 

3. /�ƉŽƐƚŝ�ƌŝŵĂƐƚŝ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞůůĞ�ƋƵŽƚĞ�ƌŝƐĞƌǀĂƚĞ�ĂŐůŝ�ƐƚƵĚĞŶƚŝ�ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ�ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ�ǀŝƐƚŽ�
di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo possono, eventualmente, essere riassegnati agli 
studenti della medesima categoria, che non si siano classificati in posizione utile nelle graduatorie di 
altre sedi universitarie italiane. Successivamente, i suddetti posti, se non utilizzati, rimangono a 
disposizione per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari. Altresì, in caso di 
esaurimento delle graduatorie, gli eventuali posti vacanti saranno messi a disposizione dagli Atenei a 

8QLYHUVLWj�&DWDQLD�3URW��Q����������GHO��������������>825��678'7(&���&ODVVLI��9��@



IDYRUH�GL�FRORUR�FKH�DEELDQR�HIIHWWXDWR�OD�SURYD�SHU�O¶DFFHVVR�DL�FRUVL�GL�ODXUHD�GLUHWWDPHQWH�ILQDOL]]DWL�
alla formazione di AUFKLWHWWR��SHU�O¶DQQR�DFFDGHPLFR����2/2023, in altre sedi universitarie e ivi non 
abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. 

4. Come previsto dal D.M. n. 473 del 26 maggio 2022��TXDORUD�GRSR�O¶HVSOHWDPHQWR�GHOOD�prima prova di 
ammissione (27 luglio 2022) e la pubblicazione della graduatoria rimanessero dei posti disponibili per 
uno o per entrambi i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al presente bando, con apposito 
avviso verrà data comunicazione del numero dei posti ancora disponibili, delle modalità e dei termini 
di ammissione, prevedendo per il 12 settembre 2022 la seconda prova di recupero. 

 
Articolo 2  
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

1. È requisito di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore. 
2. Possono presentare la domanda di ammissione, a parità di condizioni, i cittadini italiani, i cittadini 

comunitari ovunque residenti, i cittadini di Paesi equiparati a quelli comunitari (Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino) nonché gli stranieri titolari di carta di soggiorno, 
ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, 
per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente 
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché 
JOL�VWUDQLHUL��RYXQTXH�UHVLGHQWL��FKH�VRQR�WLWRODUL�GHL�GLSORPL�ILQDOL�GHOOH�VFXROH�LWDOLDQH�DOO¶HVWHUR�R�
GHOOH�VFXROH�VWUDQLHUH�R�LQWHUQD]LRQDOL��IXQ]LRQDQWL�LQ�,WDOLD�R�DOO¶HVWHUR��RJJHWWR�GL�LQWHVH bilaterali o di 
normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste 
SHU�O¶LQJUHVVR�SHU�VWXGLR� 

3. Ê��DOWUHVu��YDOLGR�SHU�O¶DPPLVVLRQH�XQ�WLWROR�GL�VWXGLR�FRQVHJXLWR�DOO¶HVWHUR�DO�WHUPLQH�GL�XQ�SHULRGR�Gi 
almeno 12 (dodici) DQQL� GL� VFRODULWj�� FKH� FRQVHQWD� O¶DPPLVVLRQH� DOO¶8QLYHUVLWj� H� DO� FRUVR� GL� VWXGL�
prescelto nel Paese in cui è VWDWR� FRQVHJXLWR�� ,O� WLWROR� GL� VWXGLR� FRQVHJXLWR� DOO¶HVWHUR� GHYH�
REEOLJDWRULDPHQWH� HVVHUH� FRUUHGDWR� GD� ³'LFKLDUD]LRQH� GL� YDORUH´� �ULODVFLDWD� GDOOD� 5DSSUHVHQWDQ]D�
'LSORPDWLFD� ,WDOLDQD� QHO� 3DHVH� GRYH� q� VWDWR� FRQVHJXLWR� LO� WLWROR�� R�� LQ� DOWHUQDWLYD�� GD� ³$WWHstato di 
FRPSDUDELOLWj�GHO�WLWROR´�ULODVFLDWR�GDO�FHQWUR�(1,&-NARIC italiano Cimea (la richiesta va effettuata 
online tramite il sito www.cimea.it). 

4. Per i candidati internazionali richiedenti visto è prevista una prova obbligatoria di conoscenza della 
lingua italiana, la cui data e le modalità di svolgimento verranno comunicate successivamente. I 
candidati internazionali richiedenti visto che intendono presentare domanda di immatricolazione sono 
WHQXWL� D� FRQWDWWDUH� O¶8IILcio Studenti Stranieri via email (sestat@unict.it) per ricevere assistenza 
tecnico-amministrativa.  

 
Articolo 3 
MODALITÀ E TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

1. La domanda di ammissione deve essere compilata esclusivamente online attraverso la registrazione al 
Portale Studenti GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�&DWDQLD�Smart_edu https://studenti.smartedu.unict.it/. Non saranno 
prese in considerazione domande presentate con modalità diverse.  
Contestualmente aOOD�GRPDQGD�GL�DPPLVVLRQH�VXO�SRUWDOH�G¶$WHQHR� di cui sopra, il candidato deve 
effettuare la registrazione e la successiva prenotazione per la prova ARCHED@Casa sul portale Cisia 
www.cisiaonline.it. 
Per la prenotazione del test è previsto al Cisia il pagamento della tassa di partecipazione di euro 30,00. 
ATTENZIONE: la sola domanda di ammissione sul portale studenti GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�&DWDQLD�
QRQ� FRPSRUWD� O¶LQJUHVVR� LQ� JUDGXDWRULD senza la partecipazione al test, così come la 
partecipazione al test ARCHED@Casa senza la domanda di ammissione SUHVVR�O¶$WHQHR�QRQ�q�



VXIILFLHQWH�DOO¶immatricolazione presso i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura 
e in Ingegneria Edile-Architettura del nostro Ateneo. 

 
2. La domanda può essere presentata esclusivamente nel periodo 15 giugno 2022 ± 18 luglio 2022.  

$OO¶DWWR�GHOO¶LVFUL]LRQH�DOOD�SURYD�LO�FDQGLGDWR�GHYH�LQGLFDUH�O¶RUGLQH�GL�SUHIHUHQ]D�WUD�L�GXH�FRUVL�GL�
laurea di Architettura e di Ingegneria Edile-Architettura. Fino al 18 luglio 2022 è possibile modificare 
O¶RUGLQH�GHOOH�SUHIHUHQ]H��GRSR�TXHVWD�GDWD�la scelta sarà irrevocabile. )DUj�IHGH�LQ�RJQL�FDVR�O¶XOWLPD�
³FRQIHUPD´�HVSUHVVD�GDO�FDQGLGDWR�HQWUR�WDOH�WHUPLQH� 

3. I dati sono inseriti nella domanda in forma di autocertificazione, pertanto, in caso di dichiarazioni 
mendaci il candidato potrà incorrere nelle sanzioni stabilite dal codice penale e delle leggi speciali in 
materia ed essere escluso dalla procedura.  

4. Il candidato deve conservare accuratamente la ricevuta ULODVFLDWD�GDO�SRUWDOH�VWXGHQWL�GHOO¶8QLYHUVLWj�
di Catania H�O¶,'�GHOOD�GRPDQGD�GL�LPPDWULFROD]LRQH��6ROWDQWR�DWWUDYHUVR�O¶ID della domanda sarà 
possibile rintracciare la propria posizione nelle graduatorie, in conformità alle disposizioni in materia 
di tutela della riservatezza.  

5. /¶8QLYHUVLWj�GL�&DWDQLD�QRQ�DVVXPH�DOFXQD� UHVSRQVDELOLWj�SHU� LO�PDQFDWR� LQROWUR�GHOOD�GRPDQGD�GL�
ammissione entro il termine previsto per il 18 luglio 2022 per caso fortuito, forza maggiore o per altri 
eventi non imputabili alla stessa amministrazione.  

6. Entro il 20 luglio 2022 sarà pubblicato sul sito www.unict.it O¶HOHQFR�UHFDQWH�JOL�,'�GL�FRORUR�FKH�KDQQR�
presentato la domanda di ammissione. Entro le ore 12:00 del 22 luglio 2022 coloro che, avendo 
presentato la domanda di ammissione, non riscontrano O¶,'� GHOOD� SURSULD� GRPDQGD� QHOO¶HOHQFR�
pubblicato, dovranno segnDODUH� O¶RPLVVLRQe inviando un¶Hmail al seguente indirizzo: 
francesco.dasero@unict.it allegando la copia della domanda presentata e la copia di un documento di 
identità in corso di validità. 
 

 
Articolo 4  
CANDIDATI CON ',6$%,/,7$¶�(�2�&21�'6$��GLVWXUEL�VSHFLILFL�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR� 

1. /H�SURYH�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�EDQGR�VRQR�RUJDQL]]DWH�GDOO¶$WHQHR e dal Cisia tenendo conto delle singole 
HVLJHQ]H� GHL� FDQGLGDWL� FRQ� GLVDELOLWj�� D� QRUPD� GHOO¶DUWLFROR� ��� GHOOD� OHJJH� Q�� ��������� Qonché dei 
candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010. I 
candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi 
di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, 
nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi 
specificando sul portale GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�&DWDQLD le effettive necessità entro il 18 luglio 2022. 

2. I candidati possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui 
VRQR� LQ� SRVVHVVR�� DQFKH� VH� QRQ� DJJLRUQDWD� D� FDXVD� GHOOH� OLPLWD]LRQL� GHOO¶DWWLYLWj� GHO� 661� SHU�
O¶HPHUJHQ]D� &RYLG-���� FRQ� ULVHUYD� GD� SDUWH� GHOO¶8QLYHUsità di richiedere successivamente 
O¶LQWHJUD]LRQH� GHOOD� GRFXPHQWD]LRQH� SUHYLVWD� Al fine di ottenere, per lo svolgimento del test 
ARCHED@Casa, le misure di supporto previste per le prove, i candidati devono: - dichiarare la 
condizione di GLVDELOLWj� R� '6$� DOO¶DWWR� GHOOD� FRPSLOD]LRQH� GHOOD� GRPDQGD� RQ� OLQH� SUHYLVWD� GDOOD�
procedura CISIA - allegare la certificazione in fase di registrazione sul portale CISIA. Qualora lo 
desideri, il candidato può chiedere assistenza anche DO�&HQWUR�SHU�O¶LQWHJrazione Attiva e Partecipata, 
via A. di S. Giuliano, 259 ± 95131 Catania tel. 095/7307186 - http://www.cinap.unict.it/, per lo 
svolgimento della prova. 

 

 



Articolo 5 
ESPLETAMENTO DELLA PROVA 

 

1. Il test di ammissione si svolgerà in modalità a distanza secondo le procedure riportate sul sito 
CISIA alla pagina: www.cisiaonline.it (oppure al link diretto: https://www.cisiaonline.it/area-
tematica-architettura/test-arched-architettura-ingegneria-edile). 

2. La Commissione incaricata a definire le graduatoULH�GHJOL� DVSLUDQWL� DOO¶DPPLVVLRQH� DO�FRUVR�GL�
laurea magistrale a ciclo unico in Architettura e in Ingegneria Edile-Architettura sarà nominata 
con successivo Decreto Rettorale. 

Il Referente unico di sede è il Prof. Gaetano Sciuto, il quale provvederà a formare opportune 
&RPPLVVLRQL� G¶DXOD� YLUWXDOi incaricate di sovraintendere alla prova e sorvegliare i candidati 
durante lo svolgimento della stessa H�IRUPDWH�GD�XQ�&RPPLVVDULR�G¶DXOD�H�XQR�R�SL��DVVLVWHQWL��SHU�
ciascuna aula virtuale predisposta.  

Il test $5&+('#&$6$� VL� VYROJHUj� LQ� DXOH� YLUWXDOL� GHOO¶8QLYHUVLWj� Gi Catania attraverso 
O¶HURJD]LRQH�presso il domicilio dei candidati. 

3.  La prova consiste nella soluzione di cinquanta (50) quesiti che presentano cinque opzioni di     
 risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, 
 arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: - cultura generale e ragionamento logico; - storia; 
 - disegno e rappresentazione; - fisica e matematica. 
 Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A del D.M. 473 del 26 maggio 2022, che costituisce     
 parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: - dieci (10) quesiti di comprensione del 
 testo; dieci (10) quesiti di conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale; - dieci (10)  
 quesiti di ragionamento logico; - dieci (10) quesiti di disegno e rappresentazione; - dieci (10)     
 quesiti di fisica e matematica. 
 Per lo svolgimento della prova di ammissione è assegnato un tempo di 100 minuti.  

 

 

Articolo 6 
VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 

1. 1HOO¶DPELWR� GHL� SRVWL� GLVSRQLELOL� SHU� OH� LPPDWULFROD]LRQL�� VRQR� DPPHVVL� DL� FRUVL� GL� ODXUHD�
magistrale a ciclo unico oggetto del presente bando i candidati comunitari e non comunitari di cui 
DOO¶DUWLFROR� ��� GHOOD� OHJJH� Q�� ���������� QRQFKp�� QHOO¶DPELWR� GHOOD� UHODWLYD� ULVHUYD� GL� SRVWL�� L�
FDQGLGDWL� QRQ� FRPXQLWDUL� UHVLGHQWL� DOO¶HVWHUR�� VHFRQGR� O¶RUGLQH� GHFUHVFHQWH� GHO� SXQWHJJLR�
conseguito. Non saranno inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito risposta a nessun 
quesito. 

 
2. Per la valutazione delle prove sono attribuiti al massimo cinquanta (50) punti, tenendo conto dei 

seguenti criteri: 
a) 1 punto per ogni risposta esatta; 
b) meno 0,25 (- 0,25) punti per ogni risposta errata; 
c) zero (0) punti per ogni risposta non data. 

 
3. In caso di parità di punteggio, prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato 

nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, 
comprensione del testo, disegno e rappresentazione, fisica e matematica, conoscenze acquisite 
negli studi, storia e cultura generale. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato 
anagraficamente più giovane. 

 



Articolo 7 
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO E IMMATRICOLAZIONE 

 
1. /H�JUDGXDWRULH�GL�PHULWR�VDUDQQR�SXEEOLFDWH�VXO�VLWR�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�&DWDQLD�www.unict.it entro 

il 05 agosto 2022. 
2. Per ciascun corso di VWXGLR�VDUj�SUHGLVSRVWD�XQ¶DSSRVLWD�H� VHSDUDWD�JUDGXDWRULD�SHU�JOL� VWXGHQWL�

internazionali richiedenti visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo. 
3. I candidati AMMESSI, a partire dal 26 agosto 2022, dovranno completare la procedura di 

LPPDWULFROD]LRQH�HIIHWWXDQGR�LO�SDJDPHQWR�GHOOD�TXRWD�ILVVD�GL�¼��������HQWUR�OD�VFDGHQ]D�GHO�05 
settembre 2022. I candidati ammessi che alla data del 05 settembre 2022 non avranno effettuato 
il pagamento della quota fissa saranno considerati rinunciatari. I posti potranno essere utilizzati 
per lo scorrimento dei candidati collocati utilmente in graduatoria. 

4. Decorso quindi il termine del 05 settembre 2022, si procederà alla formazione delle liste dei 
CANDIDATI AMMESSI PER SCORRIMENTO. Le liste degli AMMESSI PER 
SCORRIMENTO saranno pubblicate sul sito di Ateneo www.unict.it  entro il 07 settembre 2022. 
Gli ammessi per scorrimento potranno immatricolarsi entro il 09 settembre 2022. 

5. /¶LPPDWULFROD]LRQH� DG� XQ� FRUVR� GL� VWXGLR� VL� HIIHWWXD� LQ� GXH� SDVVDJJL�� OD� GRPDQGD� GL�
immatricolazione e il pagamento della quota fissa. Ambedue i passaggi devono essere effettuati 
VHJXHQGR� OH� SURFHGXUH� RQOLQH� SUHYLVWH� GDO� 3RUWDOH� 6WXGHQWL� ³Smart_edu´�� /D� FRQIHUPD� GHOOD�
domanda di immatricolazione effettuata nei termini indicati dai commi precedenti genera il 
SDJDPHQWR�GHOOD�TXRWD�ILVVD�GL�¼���������FRPSUHQGHQWH�OD�WDVVD�UHJLRQDle per il diritto allo studio 
SHU�¼��������H�OD�PDUFD�GD�EROOR�YLUWXDOH�GL�¼����������*OL�VWXGHQWL�SRVVRQR�SDJDUH�GLUHWWDPHQWH�
online, selezionando il debito tra quelli elencati e cliccando sul tasto "Paga ora"; oppure tramite 
avviso di pagamento, scaricabile in formato PDF dopo aver selezionato il gruppo debito, 
utilizzando il tasto "Avviso di pagamento (Bollettino)". Tutte le informazioni relative ai pagamenti 
sono disponibili nella ³Guida per gli studenti a.a. 2022-2023´� 

6. $OO¶DWWR�GHOO¶LPPDWULFROD]LRQH�OR�VWXGHQWH�FKH�LQWHQGH�DFFHGHUH�DL�EHQHILFL�HFRQRPLFL�SUHYLVWL�GDO�
Diritto allo studio, sia in ordine al calcolo della parte variabile della contribuzione studentesca sia 
SHU� JOL� XOWHULRUL� VHUYL]L� HURJDWL� GDOO¶8QLYHUVLWj� D� IDYRUH� GHJOL� VWXGHQWL�� GHYRQR� PXQLUVL�
SUHYHQWLYDPHQWH� GHOO¶LQGLFDWRUH� HFRQRPLFR� ISEE Università 2022 e, nella domanda di 
LPPDWULFROD]LRQH�� ODGGRYH� ULFKLHVWR�� GHYRQR� DXWRUL]]DUH� O¶$WHQHR� DG� DFFHGHUH� DJOL� DUFKLYL�
LQIRUPDWL]]DWL� GHOO¶,136� SHU� DFTXLVLUH� O¶LQGLFDWRUH� economico, secondo quanto riportato sulla 
³Guida per gli studenti a.a. 2022-2023´��SXEEOLFDWD� VX�ZZZ�XQLFW�LW�QHOOD� VH]LRQH�³'LGDWWLFD�ª�
,PPDWULFROD]LRQL� H� LVFUL]LRQL´�� 6RQR� WHQXWL� DOOD� SUHVHQWD]LRQH� GHOO¶,6((� 8QLYHUVLWj� DQFKH� L�
EHQHILFLDUL� GL� ERUVD� GL� VWXGLR� HURJDWD� GDOO¶(QWH� UHJLRQDOH� SHU� LO� GLULWWR� DOOR� VWXGLR� XQLYHUVLWDULR�
(ERSU). 
 
 

Articolo 8 
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 
 

1. ,O�UHVSRQVDELOH�DPPLQLVWUDWLYR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����GHOOD�/����������q�LO�GRWW��)UDQFHVFR�
'¶$VHUR��UHVSRQVDELOH�&DUULHUH�VWXGHQWL�/ Settore tecnico-VFLHQWLILFR�GHOO¶$UHD�GHOOD�'LGDWWLFD��WHO��
095-7382051 ± email: francesco.dasero@unict.it 
 
 
 
 
 



Articolo 9 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. ,� GDWL� VRSUD� ULSRUWDWL� YHQJRQR� XWLOL]]DWL� QHOO¶RVVHUYDQ]D� GHOOH� GLVSRVL]LRQL� GHO� 5HJRODPHQWR�
europeo n. 679/2016. I dati vengono raccolti e trattati unicamente per le finalità istituzionali 
GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�&DWDQLD��FKH�KD�VHGH�LQ�SLD]]D�8QLYHUVLWj�Q�����������&DWDQLD� 

2. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati personali è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di ammissione, 
SHQD�O¶HVFOXVLRQH� 

3. /¶LQIRUPDWLYD�SHU�LO�WUDWWDPHQWR�GHi dati personali è disponibile sul sito www.unict.it, alla sezione 
³Ateneo» Protezione dei dati personali» Informative e esercizio dei diritti´� 

 
 
 
Articolo 10 
PUBBLICITÀ 

1. /D�SUHVHQWH�SURFHGXUD�q�SXEEOLFDWD�VXO�VLWR�GL�$WHQHR�ZZZ�XQLFW�LW�QHOOD�VH]LRQH�³%DQGL�H�FRQFRUVL�
» Studenti e post laurea » Ammissioni ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico - 
Numero programmato´�QRQFKp�QHOO¶$OER�RQOLQH�GL�$WHQHR� 

 
Articolo 11 
DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente procedura si fa rinvio alle disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali vigenti. Contro la presente procedura è ammesso ricorso 
al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa.  
 
 

 

 
 
 
  

 

 
 ,O�'LULJHQWH�GHOO¶$UHD�GHOOD�'LGDWWLFD���������������                                                              Il Rettore 
              Dott. Giuseppe Caruso                                                         Prof. Francesco Priolo 
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